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L�ENS, costituito dall�Associazione Italiana dei Minorati dell�udito e della Parola fondata a Padova il 24 settembre 1932, riconosciuto Ente Morale con legge 12.5.1942, n. 889 e legge 
21.8.1950, n. 698, con personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31.3.1979, tutela rappresenta e difende gli interessi morali, civili ed economici dei minorati dell�udito e della 
parola. E� un�Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D.Lgs. 4.12.1997, n.60 ) iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale (legge 7.12.2000, n.383). L�ENS è 
membro della Federazione delle Associazioni nazionali dei Disabili (FAND) e membro fondatore del Consiglio Italiano Disabili dell�Unione Europea (CIDUE). L�ENS è membro fondatore della 
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Ufficio Coordinamento Dipartimenti e Comitati/RM  
All. 02 

Ai Sigg. Presidenti 
Consigli Regionali ENS 
 
Ai Sigg. Presidenti 
Sezioni Provinciali ENS 
 
Ai Sigg. Membri 
Consiglio Direttivo ENS 

 
        Ai Sigg. Dirigenti 
        Direzioni Scolastiche Regionali 

 
Ai Sigg. Dirigenti  
CSA (Centri Servizi Amministrativi) 

 
Ai Sigg. Dirigenti 
GLIP (Gruppi di lavoro interistituzionali 
provinciali) 
 
Ai Sigg. Presidi  
Istituti Specializzati per Sordi 
 
Ai Rettori 
Convitti per Sordi 

 
 
Oggetto: Workshop di formazione e aggiornamento del Dipartimento FALiCSEU � ENS. 

    Roma, I° quadrimestre 2009. 

Siamo lieti di annunciare che il nostro Dipartimento FALiCSEU ha organizzato alcuni  

Workshop di formazione e aggiornamento, di cui si allega il calendario, per il I° 

quadrimestre 2009. 

 I Relatori invitati sono professionisti con esperienza didattica nel settore e particolare 

specializzazione nella conoscenza delle diverse modalità didattiche. 

Questi incontri, destinati ai Dirigenti scolastici, ai Docenti curriculari e di sostegno 
di ogni ciclo scolastico e grado, agli Assistenti alla comunicazione, agli Educatori Sordi, che 

hanno in carico scolari sordi, nonché agli studenti dei Corsi di LIS; avranno una durata di 4 
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ore (dalle 14.00 alle 18.00); si svolgeranno presso la Sala Consiliare ENS �Vittorio Ieralla�, in 

via Gregorio VII 120 � Roma. 

Per ragioni tecnico/logistiche il numero dei partecipanti è limitato fino a un massimo 
di 40 posti. La partecipazione è riservata alle persone che si iscriveranno compilando e 

trasmettendo via fax il modulo di iscrizione allegato e verseranno la quota di iscrizione di 

30,00 euro per ciascun incontro, entro il termine indicato. 

Atteso che l�ENS è soggetto accreditato dal Ministero dell�Istruzione, Università e 

Ricerca (MIUR) per la formazione per il personale della scuola, i workshop in questione  danno 

diritto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, al riconoscimento dall� esonero dal servizio 
del personale della scuola. 

Al termine di ogni workshop verrà rilasciato ai partecipanti che lo richiederanno, 

apposito attestato di partecipazione. 

E� previsto il servizio di interpretazione da/in Italiano LIS e viceversa. 

Vi invitiamo a darne la più ampia diffusione e a rendere disponibili presso le Vs. 

segreterie i moduli di iscrizione e il relativo programma. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito www.ens.it o possono essere 

richieste via mail al Dipartimento FALiCSEU ( falicseu@ens.it ).  

Cordiali saluti. 

      

f.to IL PRESIDENTE NAZIONALE  
Comm. Ida Collu 
 
f.to IL SEGRETARIO NAZIONALE  
Dott. Silvio Piattoli 
 



                               ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L�ASSISTENZA DEI SORDI  
         Costituito dall�Associazione Italiana Minorati dell�Udito e della Parola 

                         ____________           ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                              Ente Morale preposto all�attività promozionale, di rappresentanza, di tutela e di studio dei problemi della sordità e della parola         
                                                           ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
SEDE CENTRALE - 00165 Roma � Via Gregorio VII, 120 

                    Tel. 06 398051 � DTS 06 39805215 � Fax 06 39805231 C.F 04928591009 
 

 
Circolare n. RM/2008/00009474/PROTGEN/P del 23/12/2008 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
L�ENS, costituito dall�Associazione Italiana dei Minorati dell�udito e della Parola fondata a Padova il 24 settembre 1932, riconosciuto Ente Morale con legge 12.5.1942, n. 889 e legge 
21.8.1950, n. 698, con personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31.3.1979, tutela rappresenta e difende gli interessi morali, civili ed economici dei minorati dell�udito e della 
parola. E� un�Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D.Lgs. 4.12.1997, n.60 ) iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale (legge 7.12.2000, n.383). L�ENS è 
membro della Federazione delle Associazioni nazionali dei Disabili (FAND) e membro fondatore del Consiglio Italiano Disabili dell�Unione Europea (CIDUE). L�ENS è membro fondatore della 
Federazione Mondiale dei Sordi (WFD) e dell�Unione Europea dei Sordi (EUD). 

                              All. 01 

WORKSHOP N. 1/09 del 27 gennaio 2009 scadenza iscrizioni 23/01/2009       
�Il diritto a crescere bilingue e al gioco: artt. 30 e 31 della Carta dei Diritti del Fanciullo. Dalla 

teoria alla pratica.� (Alessio Di Renzo e  Roberta Vasta) 

Un' argomentazione sul valore del gioco e sul suo significato analizzato da diversi  punti di 

vista. Uno sguardo sulla realtà attuale: bambini sordi e udenti. Analisi di esperienze concrete: 

i progetti "LIS in ludoteca" e" Ludobus". 

 

WORKSHOP N. 2/09 del 26 febbraio 2009 scadenza iscrizioni 20/02/2009      
 �Come trasmettere i contenuti delle materie scolastiche in Lingua dei Segni Italiana e 
Italiano� ( Alessio Di Renzo) 
Costruzione di un percorso formativo e strategie didattiche dell'insegnamento della Lingua dei 

Segni Italiana nelle scuole di ogni ordine e grado favorendo lo scambio culturale/linguistico. 

L'insegnamento della LIS come lingua straniera con o senza la presenza di un 

bambino/ragazzo sordo in classe. 

 

WORKSHOP N. 3/09 del 26 marzo 2009 scadenza iscrizioni 20/03/2009       
�L'insegnamento della Lingua dei Segni Italiana: unità didattiche e livelli scolastici.� 
(Alessio Di Renzo,  Roberta Vasta e  Vincenzo Speranza) 

Una panoramica sull' utilizzo di diverse modalità comunicative e matariali didattici (testi 

illustrati, ecc.) in ambito scolastico. Analisi di esperienze concrete: "Insegnare le materie 

scientifiche con la Lingua dei segni agli alunni sordi" (laboratorio di LIS avviato dall' ISSR con 

la collaborazione dell' ISTC - CNR di Roma) 
 

Tutti i Workshop seguiranno la seguente scaletta: 
 

! h. 14.00     Registrazione dei partecipanti 

! h. 14.20      Saluti e presentazione Relatore 

! h. 14.30     Inizio lavori 

! h. 16.00 � 16.15   Coffee break 

! h. 16.15               Ripresa lavori 

! h. 17.30            Chiusura lavori 

! h.17.30 � 18.00    Consegna attestati di partecipazione 


